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EDIZIONE NUMERO 12 “AIUTIAMO-CI”

C’è un appuntamento che dura da ben nove anni e
che gli studenti dell’IIS “S. Ceccato” attendono: la
cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Amelia Galeotto.
Amelia era una ragazza bella, brava, studiosa, intraprendente, amante dell’ arte e della bellezza… in
poche parole la figlia ideale.
Un tragico destino ha strappato a Paola e Giuseppe
Galeotto l’amata figlia nel fiore dell’esistenza. Sappiamo che non esiste dolore più grande del perdere
un figlio ed immaginiamo lo strazio dei due genitori, ma oggi scriviamo di chi dal dolore è riuscito
a tirare fuori il meglio. Giorno dopo giorno hanno
coltivato il ricordo di Amelia fino ad arrivare a consegnare la sua storia all’Istituto Superiore della città.
L’Istituto Ceccato ha accolto l’offerta della famiglia,
ha aperto le sue porte e ha fatto entrare con gioia
Amelia. A lei è stata intitolata l’Aula Magna, della
ragazza nella scuola si notano foto e dipinti e anche
un busto realizzato dallo scultore brendolano Gianfranco Tancredi, purtroppo da poco scomparso.
L’appuntamento con Amelia si rinnova Sabato 18
maggio alle ore 10.
Presso la sede di Piazzale Collodi Paola e Giuseppe
Galeotto premieranno gli alunni meritevoli a conclusione dello scorso anno scolastico dalla classe
seconda alla classe quinta.
Sarà una bella festa per tutti coloro, che vorranno
ricordare Amelia quest’anno arricchita dal debutto
del Coro di Istituto.

“VIVA LA MAMMA!”, FESTA PER TUTTE
LE FAMIGLIE IN PIAZZA MARCONI

In occasione della Festa della Mamma, Piazza Marconi
ospita domenica 12 maggio la manifestazione “Viva la
mamma!”, un intero pomeriggio da passare insieme con
il mercatino dell’artigianato, laboratori, letture animate
e spettacoli per bambini e famiglie.
Questo il programma della manifestazione:
Ore 15,30: spettacolo teatrale per bambini
Ore 16,30: esibizioni di danza urbana e contemporanea
Ore 18,00: concorso Miss Mamma Montecchio M.
L’evento è proposto dall’Assessorato Pari Opportunità
- Montecchio Maggiore Città per i bambini, con la collaborazione di Oibò, Etradanza e Snap Danze Urbane.

CAMPAGNA ELETTORALE

Per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, fino alla fine della campagna elettorale metteremo a disposizione dei candidati a Sindaco gli stessi
spazi per eventuali pubblicità, nelle stesse posizioni, cioè in prima pagina, con
un formato standard corrispondente a 3 moduli (64x90mm). Questi spazi sono
A PAGAMENTO per la stessa identica cifra. Senza distinzioni (codice di autoregolamentazione pubblicato in questo numero). Compreso nel costo dello spazio
a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 1500 battute (compresi di spazi). Le
lettere che superano le 1500 battute saranno scartate, le lettere non utilizzate
saranno archiviate. Gli spazi a pagamento e le lettere devono essere spedite
per e-mail all’indirizzo di posta elettronica mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla
redazione su supporto magnetico entro le ore 17 del mercoledì antecedente la
pubblicazione. Inoltre per ogni candidato (NON per ogni lista) è disponibile uno
spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che devono pervenire
entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione. Le lettere che superano le 800 battute saranno scartate, le lettere non utilizzate saranno archiviate.
Tali lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica
mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico.
La Redazione

Le categorie economiche e produttive
della città di Montecchio Maggiore rappresentate da: Associazione Industriali,
Apindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti, hanno
programmato per la serata di giovedì 16
maggio alle ore 20.00, in sala civica Corte
delle Filande a Montecchio Maggiore, un
incontro con tutti i candidati Sindaci.
I temi e le richieste che le categorie economiche porrranno ai candidati alle prossime elezioni riguarderanno: la viabilità, la
riqualificazione delle aree, l’agricoltura, la
scuola e il lavoro, la sanità e i rapporti con
i comuni limitrofi.
L’incontro e aperto a tutti gli imprenditori
del territorio e alla cittadinanza.
Consulta delle associazioni delle categorie
economiche di Montecchio Maggiore.

“MEMORIAL ARMANDO“

Sabato 18 maggio avrà luogo presso il campo da
calcio del SAN VITALE, il quinto quadrangolare “MEMORIAL ARMANDO”.
Armando è un nostro amico strappato alla vita
troppo presto per via di un incidente stradale.
Ricordarlo con questo evento è un modo per
dimostrare affetto a lui.
Ci saranno 4 squadre: il San Vitale femminile, il
San Vitale ‘95 , il GS San Pietro e l’Alte Calcio.
Prima del quadrangolare ci sarà spazio anche
per una partita dei ragazzi delle cooperative
sociali.
Queste squadre si affronteranno in un torneo
dove la solidarietà e l’amicizia, rappresenterranno gli ingredienti principali della giornata , tutto
condito con un chiosco ben organizzato con
birra, spritz, bibite e tanta musica.
Venite a trovarci, anche solo per un aperitivo.
Tutto il ricavato sarà devoluto ad associazioni
locali di beneficenza.
Con la tua presenza possiamo fare qualcosa di
bello , non mancare !!!

CANDIDATO VERONICA CECCONATO

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore

0444 607536 info@locandabotella.it

CANDIDATO GIANFRANCO TRAPULA

MONTECCHIO AL CENTRO
LEGA - LIGA VENETA SALVINI
INSIEME PER MONTECCHIO
LISTA MONTECCHIO
PARTITO DEMOCRATICO PER MONTECCHIO TRAPULA SINDACO
Veronica Cecconato, candidato sindaco per il centrosinistra, si pone l’obiettivo di far star bene chi vive a Montecchio
prestando attenzione alla cura dell’ambiente, rafforzando la
collaborazione con le strutture sanitarie, adottando maggiore sicurezza e predisponendo controlli per la lotta alla criminalità, corruzione e illegalità, nonché vigilanza sul rispetto
delle regole, nelle strade, nelle imprese e nel commercio.
In tale direzione, si vuole: rivitalizzare le piazze, incrementare la partecipazione dei cittadini, favorendo il dialogo tra
generazioni e tra persone di diversa provenienza e cultura.
La coesione all’interno del paese ed una più alta qualità
della vita si potranno ottenere mediante la valorizzazione
dell’associazionismo, la maggiore attenzione al sociale con
una prevenzione del disagio nelle persone più esposte al
rischio di dipendenze; una studiata politica scolastica in
collaborazione con gli istituti superiori professionali locali e
la valorizzazione delle istituzioni culturali: in primis, Galleria
Civica, Museo, Biblioteca e Villa Cordellina.
“Siamo convinti che lo sport, come veicolo di educazione,
benessere e salute, debba essere centrale nell’operato
dell’amministrazione”.
Per rendere lo sport “per tutti” c’è il progetto di fornire un
supporto economico alle famiglie in difficoltà a finanziare
l’attività sportiva dei figli, con un sostegno alle attività delle
società sportive, in particolare, dei settori giovanili e la promozione di sport per ogni età.

CANDIDATO ZIGLIOTTO RUGGERO

SIAMO VENETO MONTECCHIO MAGGIORE
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2ª parte

MONTECCHIO CITTA’ VIVIBILE E ATTRATTIVA GIOVANI E FUTURO DELLA NOSTRA CITTA’
Il benessere dei cittadini e la qualità della vita possono ancora essere uno stile amministrativo e per questo abbiamo pensato che la viabilità, l’arredo urbano, le piazze, i marciapiedi e
le strade siano una priorità.
Vivibile è anche una città ricca di stimoli culturali, sportivi, turistici e gastronomici.
Molti altri sono gli obiettivi, dalla riduzione del traffico (circonvallazione Est) al nuovo Piano Urbano del Traffico, dalle piste
ciclabili al recupero delle aree degradate e dei centri storici,
fino alla ridefinizione urbanistica dell’area del nuovo Ospedale (parcheggi e spazi complementari.
Montecchio deve essere una città che attrae imprese ed investimenti, in cui le iniziative culturali, turistiche o imprenditoriali diventino modelli di riferimento. Favorire nuove imprese
e centri servizi, oltre alle nuove attività legate all’agricoltura.
Creeremo il Distretto Urbano del Commercio, il turismo sarà
sempre più strategico per la crescita e la valorizzazione di
ambiente, edifici storici, per l’arte e la cultura.
Sullo sport vogliamo integrare persone di diverse culture e
sostenere i portatori di disabilità, ma faremo la nuova struttura polivalente in zona Polisportivo, il Nuovo Palazzetto dello
Sport e la Nuova Pista di Atletica con il campo da rugby.
I giovani saranno al centro con più attività culturali, più proposte per il tempo libero, più preparazione all’ingresso nel
mondo del lavoro. Nuova sede Informagiovani con sale polifunzionali.

Un’amministrazione realmente innovativa deve necessariamente considerare il mondo dei giovani, come imprescindibile punto di partenza di una diversa idea della
società, nella quale uno tra gli obiettivi principali deve essere quello di aprire questo mondo a diverse prospettive.
Saranno modernizzate le tecnologie e i servizi a disposizione dei giovani, come interventi di digitalizzazione
della Biblioteca comunale.
Saranno creati ambienti adibiti al Coworking.
Si garantirà la rinnovazione delle strutture e l’incentivazione dei programmi inerenti il mondo del lavoro e della
formazione (Informagiovani).
Saranno disposte iniziative per incentivare le Startup
TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA RETE URBANA
Uno dei temi centrali del nostro programma è sicuramente
l’ambiente, perché le scelte di oggi condizioneranno il futuro dei nostri figli. L’azione amministrativa sarà anche di
stimolo e di supporto all’iniziativa dei privati. Continuiamo
a vivere dei danni ambientali delle nostre precedenti Amministrazioni.
Sarà favorita la pulizia e la bonifica delle aeree urbane, in
particolar modo giardini- parchi pubblici.
Saranno attivate capillari forme di controllo sulla salubrità
del territorio con costante monitoraggio di acqua, aria e
suolo, per le emissioni provenienti dalle zone industriali.
Sarà promossa e incentivata l’adozione di comportamenti
ecosostenibili per privati ed enti pubblici (deplastificazione).
Sarà attivato un processo di rinnovamento urbano di Alte
Ceccato.
Committente resp.: ANDREA MAROSO

IX EDIZIONE DEL PREMIO IN
MEMORIA DI AMELIA GALEOTTO

INCONTRO
CON I CANDIDATI SINDACI

Committente resp.: LUCIANO ROMIO

Dodicesima edizione per la raccolta alimentare
“Aiutiamo-Ci”, che torna sabato 18 maggio nei supermercati Interspar, Alì, G.B. Ramonda e Tosano.
Nel corso dell’intera giornata i clienti potranno consegnare parte della loro spesa alle decine di volontari coinvolti tra Gruppo Solidarietà, San Vincenzo,
Alpini Alte e Montecchio Maggiore, Scout CNGEI e
Agesci e Parrocchia di San Paolo. Sarà possibile donare pasta, legumi in scatola, tonno e carne in scatola, riso, latte a lunga conservazione, zucchero, alimenti per l’infanzia, pelati, sughi e olio: gli alimenti
raccolti saranno distribuiti tra i cittadini di Montecchio Maggiore che si trovano in situazioni di disagio
economico e che per tale motivo sono stati segnalati ai Servizi Sociali o alle parrocchie. Si tratta di
un servizio aggiuntivo rispetto al banco alimentare
nazionale, con la particolarità che tutto il materiale
raccolto sarà appunto destinato esclusivamente a famiglie di Montecchio Maggiore. Nelle 11 precedenti
edizioni sono stati circa 600 i quintali di alimenti distribuiti tra i cittadini montecchiani bisognosi.

Seguici su Facebook

Il Piccolo Nido snc di Cecconato Veronica e Ulla Via Archimede, 46 Alte di Montecchio Maggiore
Brendola: ”Il Girotondo“ - Via Roccolo,3 Tel. 0444 400808
Sarego: “Il Nespolo blu“ - Via Palazzetto,1 Tel. 0444 436405
Val Liona: “Le Coccinelle“ - Via Rossini,4 Tel. 0444 868766

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

termoidraulica

URBANI

Nel numero di Aprile:

PAROLA D’ORDINE
STAR BENE. MA DOVE?

IL VOLLEY RAMONDA
RIMANE IN A
LA SCUOLA CALCIO ELITE
DELL’U.C. MONTECCHIO

SPAZI ELETTORALI GRATUITI

RUGGERO ZIGLIOTTO: PERCHE’ MI CANDIDO SINDACO
Ho lavorato per 43 anni come fotografo professionista e da imprenditore ho svolto il mio ruolo di cittadino pur tra mille difficoltà
e problematiche.
Lo Stato non è più nostro “amico” e credo che, ognuno di noi, su
vari fronti lo verifichi quotidianamente. Il patto sociale tra cittadini
si è interrotto e non realizza più il loro benessere, perdendo quindi la sua stessa funzione. La città di Montecchio è una bellissima
città all’interno di un contesto, quello veneto, che da generazioni
è riconosciuto come la locomotiva del sistema economico italiano,
ma purtroppo noi veneti non ce la facciamo più… Anche la stessa
Europa sta cambiando, è arrivato quindi il momento di proporre alla
città di Montecchio un cambiamento VERO.
APPUNTAMENTI CON VERONICA CECCONATO
Gli appuntamenti pubblici della prossima settimana settimana nei
quali poter incontrare il candidato sindaco di Montecchio Maggiore
Veronica Cecconato sostenuta dalle liste “Montecchio al centro”,
“Insieme per Montecchio” e “Pd per Montecchio” saranno: il 14
maggio alle 20.30 “incontro sui quartieri” alla trattoria “Al Sole” di
Sant’Urbano; il 15 maggio alle 20.30 in sala civica Corte delle Filande la presentazione ufficiale della candidatura e delle liste della
coalizione; il 16 maggio alle 20.00 in sala civica Corte delle Filande
incontro con le categorie economiche e i candidati sindaco; il 18
maggio alle 17 in sala civica ad Alte Ceccato l’incontro organizzato
dalla lista “Pd per Montecchio” con la candidata alle elezioni europee Laura Puppato che ruoterà attorno ai temi ambiente, pfas e
pedemontana.
ASSESSORI M5S
La candidata Assessore alla Cultura del M5S è Fabiola Gozzi, residente da più di 15 anni a Montecchio Maggiore con la sua famiglia e
insegnante di scuola primaria. Laurea in Storia dell’Arte e ha la qualifica Europea di Operatore didattico Museale. Dal 1996 si dedica ad
associazioni che si occupano di cultura, turismo e promozione del
territorio. Conosce molto bene la realtà storico artistica di Montecchio, avendo lavorato per anni come operatore didattico al servizio
del Comune presso il Museo Zannato. Consigliera della Pro Loco
da due mandati, ha messo a disposizione della città la sua competenza in ambito turistico e culturale per promuovere Montecchio e le
sue bellezze. Continuerà a perseguire questo suo lavoro con passione, convinta che bellezza e cultura siano valori che migliorano la
qualità della vita di un paese e che Montecchio abbia ancora molto
da offrire ai sui cittadini e ai turisti.
M5S Montecchio Maggiore
GIANFRANCO TRAPULA: IL PROFILO
Sono Gianfranco Trapula, ho 56 anni e vivo da sempre a Montecchio Maggiore. Qui sono nato, qui mi sono formato, come persona, come professionista, come amministratore. Sono ingegnere
meccanico, insegno all’Istituto Silvio Ceccato. Ogni giorno cerco di
trasmettere ai miei studenti valori e competenze per affrontare la
sfida del mondo del lavoro. Nei due mandati precedenti con Milena
Cecchetto, sono stato Assessore all’Ambiente, Energia, Viabilità,
Lavori Pubblici Edilizia Privata.

MAMMA, TI REGALO UNA AZALEA – UN
FIORE PER DIRTI TANTI AUGURI DI CUORE

Come tradizione nel giorno della Festa della Mamma i volontari AIRC saranno presenti anche quest’anno con l’azalea della ricerca. Questo appuntamento non vuol dire solo
raccolta fondi per rendere il cancro sempre piu’ curabile
ma anche informazioni e consigli sui corretti stili di vita che
troverete sulla pubblicazione che vi sara’ consegnata insieme ai fiori. Sabato 11 maggio dal mattino presso: Galleria
GB Ramonda e Ramonda Abbigliamento – Alte Ceccato
Domenica 12 maggio mattino - Piazza Marconi Montecchio Maggiore e Ramonda Abbigliamento - Alte Ceccato
Vi aspettiamo numerosi – grazie di cuore

PRESENTAZIONE LIBRO “SIRIA. LA FINE
DEI DIRITTI UMANI” DI R. CRISTIANO

Il nuovo libro di Riccardo Cristiano “Siria. La fine dei diritti
umani” sarà presentato a Montecchio Maggiore il prossimo
giovedì 16 maggio alle ore 20.30 presso l’aula magna della
Casa della Comunità - parrocchia di Santa Maria e San Vitale (via Duomo, 1). Riccardo Cristiano, presidente dell’associazione Giornalisti amici di padre Dall’Oglio, vaticanista,
oggi collabora con Reset, La Stampa e Formiche.net, è stato
coordinatore dell’informazione religiosa di Radio Rai e ha
pubblicato diversi volumi sul dialogo interreligioso, Papa
Francesco e sulla guerra siriana. Il saggio “Siria. La fine dei
diritti umani” (Castelvecchi editore) cerca di offrire una lettura globale della guerra siriana, una guerra che ha cambiato il nostro modo di pensare e di agire, ma non di capire i
conflitti. Il volume tenta di presentare una sorta di “teoria
degli opposti estremismi” che ha visto i terroristi dell’Isis e
dello Stato siriano confluire contro i siriani, legittimandosi
reciprocamente e creando in noi l’idea che il terrorismo si
possa sconfiggere anche con i suoi metodi. Alla fine a perdere è stato il popolo. L’incontro è promosso dalla parrocchia
e dal gruppo missionario Duomo. Per info: Elisa Pilati 339
1351601.
Gruppo Missionario Duomo
1958

1958 1958

2008

2008 2008

NUOVI ARRIVI
SCONTO
10%

SIGNORA REFERENZIATA
GRANDE ESPERIENZA
OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI
MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE.
TELEFONARE AL 3387912957

All’Erboristeria Cristal puoi trovare libri interessanti da regalare che possono essere da
guida nel mondo del naturale.
La lettura di riviste di Terra Nuova e di libri
in comodato d’uso ti appassionerà sempre di
più alla Creazione di cui c’è stato fatto dono
e permetterà di condividere esperienze che
altre persone ci mettono a disposizione.
Il Centro Olistico vuole essere fonte di arricchimento reciproco.
Vieni a trovarci.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721 www.silvioceccato.edu.it

APPUNTAMENTI ELETTORALI

APERITIVO VENETO
Vieni a conoscere “Ruggero Sindaco Vero” e la sua squadra per
Montecchio Maggiore, tra ciacole e spriss!
Dalle ore 18:00
11 maggio / VIA VAI CAFFE’
17 maggio / STAZIONE SAN VITALE
18 maggio / BAR CASTEI
19 maggio / TRENDY CAFFE’
GLI APPUNTAMENTI DI GIANFRANCO TRAPULA
Venerdì 10 maggio: ore 18.30, aperitivo al bar all’incrocio con via
degli Alberi
Domenica 12 maggio: dalle 10 alle 13 colazione e aperitivo al bar
Trendy di Piazza Carli
Lunedì 13 maggio: ore 20.30, al ristorante pizzeria Da Toni e Lucia
in via Garibaldi, 13
Giovedì 16 maggio: ore 20.30, confronto tra i candidati sindaci alla
Sala Civica della Corte delle Filande
Venerdì 17 maggio: ore 20.30 Sant’Urbano, presso il Frantoio di
Amadio

INAUGURATA AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE
LA MOSTRA: IN NOME DELL’ONORE

E’ divenuta una giornata speciale quella del 5 maggio al
Museo delle Forze Armate di Montecchio. Doveva trattarsi
“semplicemente” dell’inaugurazione di una nuova mostra,
invece è divenuta molto di più.
La mostra di per sé è straordinaria, inedita ed in un certo senso unica; curata dall’oplologo del Ministero dei Beni
Culturali di Roma, dottor Glauco Angeletti, essa raccoglie
centinaia di pezzi provenienti da tutta Italia, alcuni dei quali dal valore storico inestimabile.
Il titolo “In nome dell’onore” può forse creare confusione,
proprio perché il sentimento dell’onore, come ha spiegato
il dottor Angeletti durante la presentazione, è cambiato nel
tempo e ad esso si legano sfaccettature molto diverse.
Gli oggetti esposti, variano dalla montura completa da ufficiale della Guardia d’onore borbonica, fino alle lame impiegate nell’ultimo grande duello d’onore combattuto in Italia,
nel 1922, e passato alla storia come “Il duello del secolo”
con, al tempo, un’enorme risonanza anche internazionale.
La mostra intende offrire proprio una chiave di approfondimento ad un tema che oggi ci sembra quasi inconsueto,
un concetto d’altri tempi, l’onore appunto, e a quello che si
era disposti a fare in suo nome.
All’inaugurazione, patrocinata dal Comune di Montecchio
Maggiore, ha partecipato anche il sindaco uscente Milena
Cecchetto, salutata dal presidente del Museo Giancarlo
Marin e ringraziata pubblicamente per l’importante sostegno e supporto che l’Amministrazione Comunale ha offerto al Museo in questi anni di mandato (ringraziamento che
è stato allargato anche agli assessori e consiglieri presenti).
Altro momento importante della giornata è stato il riconoscimento ufficiale del sindaco e del cavalier Marin al grande lavoro del vicepresidente, Giancarlo Cosaro, colonna
portante e insostituibile socio fondatore del Museo sin dal
2003. La grande passione, la continua dedizione e competenza che Cosaro mette volontariamente per la crescita
della struttura museale sono uno stimolo ed un esempio
per tutti i soci e anche per questo lo ringraziamo.
Ricordiamo che la mostra “In nome dell’onore”, inaugurata
il 5 maggio, rimarrà in esposizione al Museo delle Forze
Armate 1914-45, in via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore (Vicenza) fino al 15 settembre con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì ore 9.30-12.00, domenica ore 9.00-12.00.

FARMACIE

AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE
09/05-11/05 LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076;
MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059;
VALDAGNO - Farmacia All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
11/05-13/05 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO
- Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; CRESPADORO Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; MONTEBELLO VIC.NO Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042.
13/05-15/05 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085;
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115;
VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
15/05-17/05 CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45
Tel.0444/623118; CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026;
ZERMEGHEDO - Posenato Cristina Piazza Regaù 12 Tel.0444/68575.
17/05-19/05 RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041; S.
P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin Via Risorgimento 105/A Tel.0444/687675;
SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti
Silvana Viale Dell’industria 32 Tel.0445/491122.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

L’AGENZIA
LEADER
DEL MERCATO
IMMOBILIARE
DI MONTECCHIO
MAGGIORE

